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Informazioni personali  

Nome(i) / Cognome(i)  Roberto Chiesa  

Indirizzo(i) Via Pastrengo, 18 - 33100 Udine (Italia) 

Telefono(i) 0432 44960 Cellulare: 338 5771774 

Fax 0432 295447                                                                 Skype:      rob.chiesa 

E-mail robch@iol.it 

Cittadinanza Italiana  

Data di nascita 28 luglio 1957 

Sesso Maschile  
  

Esperienza professionale  
  

  

Date 03/10/2013 – in corso 

Lavoro o posizione ricoperti Consulente, esperto di politiche di sviluppo economico e territoriale 

Principali attività e responsabilità Analisi del territorio del Canal del Ferro e della Val Canale e redazione di un Piano di azione locale 
che tenga conto delle risultanze del processo partecipativo, composto da una sezione locale ed una 
transfrontaliera con l’area di Hermagor e della Carnia (Progetto Smartborders 2020 nell’ambito di 
Interreg IV Italia-Austria) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro DGR Consulting Srl, Piazza Ponterosso, 3 – 34121 Trieste 

Tipo di attività o settore Progettazione interventi pubblici – Sviluppo locale (multisettoriale) 

Date 26/11/2012 – in corso 

Lavoro o posizione ricoperti Consulente (contratto Associazione In itinere - Udine) 

Principali attività e responsabilità Progettazione e conduzione di processi partecipati a supporto dell’azione dei Centri di Orientamento 
Regionale del Basso Friuli e di Gorizia per l’implementazione dei progetti S.I.C. e R.O.S.: 
- programmazione del processo partecipativo; 
- individuazione e utilizzo di strumenti partecipativi adatti al contesto; 
- facilitazione degli incontri con gli stakeholder; 
- consulenza e facilitazione nella creazione di un protocollo fra gli stakeholder; 
- formazione del personale dei COR aderenti; 
- monitoraggio delle azioni. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Dir. centrale istruzione, formazione e cultura 
via del Lavatoio, 1, 34132 Trieste (Italia) 

Tipo di attività o settore Programmazione interventi pubblici – Ambito Orientamento 
  

Date 05/05/2012 – 15/11/2013 

Lavoro o posizione ricoperti Consulente (contratto Associazione In itinere - Udine) 

Principali attività e responsabilità Consulenza per la redazione del Piano di Zona 2013-2015: 
- valutazione del “profilo di comunità”; 
- consolidamento metodologico dei conduttori dei tavoli tematici attivi; 
- gestione di tavoli di consultazione, concertazione e co-progettazione; 
- costruzione delle “schede progetto”; 
- predisposizione del disegno di valutazione. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Azienda per i Servizi Sanitari n. 3 “Alto Friuli” – Servizio Sociale dei Comuni dell’Ambito distrettuale 
3.1 “Gemonese, Canal del Ferro, Val Canale” 

Tipo di attività o settore Programmazione interventi pubblici – Ambito Sociale 
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Date 12/12/2011 – 11/06/2013 

Lavoro o posizione ricoperti Consulente (contratto Associazione In itinere - Udine) 

Principali attività e responsabilità Consulenza tecnica-scientifica e monitoraggio del progetto V.A.I. (Valorizzazione Accoglienza 
Integrata): 
- analisi e valutazione del progetto finalizzata al consolidamento del modello di rete tra enti; 
- monitoraggio degli interventi; 
- facilitazione dei tavoli tecnici; 
- predisposizione di documentazione relativa al progetto. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Dir. centrale istruzione, formazione e cultura 
via del Lavatoio, 1, 34132 Trieste (Italia) 

Tipo di attività o settore Programmazione interventi pubblici – Ambito Orientamento  
  

Date 15/11/2011 – 31.12.2012 

Lavoro o posizione ricoperti Consulente (contratto Associazione In itinere - Udine) 

Principali attività e responsabilità Supporto specialistico nella gestione del progetto SUSPLAN (Interreg IV Italia-Austria) volto a: 
- mantenere la finalizzazione delle attività ai risultati previsti; 
- monitorare le attività e valutare i prodotti realizzati; 
- facilitare la cooperazione tra i diversi gruppi di lavoro; 
- coordinare le attività che coinvolgono i portatori di interesse con attenzione all’efficienza dei 

processi partecipativi. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comunità Montana della Carnia, via Carnia Libera 1944, 29 – 33028 Tolmezzo 

Tipo di attività o settore Progettazione interventi pubblici – Pianificazione territoriale 
  

Date 16/10/2010 – 15/12/2010 

Lavoro o posizione ricoperti Consulente (contratto Associazione In itinere - Udine) 

Principali attività e responsabilità Supporto specialistico nell’ambito del progetto di Agenda 21 locale: 
- organizzazione e gestione del processo partecipativo; 
- facilitazione dei tavoli tecnici e territoriali. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comunità Montana della Carnia, via Carnia Libera 1944, 29 – 33028 Tolmezzo 

Tipo di attività o settore Progettazione interventi pubblici – Sviluppo locale (multisettoriale) 
  

Date 01/05/2009 - 31/01/2010  

Lavoro o posizione ricoperti Consulente 

Principali attività e responsabilità Assistenza tecnica specialistica in materia di progettazione di interventi nell’ambito dei programmi 
cofinanziati 2007-2013:  
- costituzione di base informative utili all’accesso alle programmazioni; 
- supporto nell’individuazione delle proposte; 
- collaborazione nella progettazione degli interventi; 
- revisione del Piano di Azione Locale per la sua sottoscrizione con la Regione Autonoma FVG; 
- collaborazione nella costituzione dei partenariati. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comunità Montana del Friuli Occidentale, piazza della Vittoria, 1 – 33080 Barcis (PN) 

Tipo di attività o settore Progettazione interventi pubblici – Sviluppo locale (multisettoriale) 
  

Date 23/06/2009-09/07/2009 e 28/08/2009-30/10/2009 

Lavoro o posizione ricoperti Valutatore 

Principali attività e responsabilità Valutazione per la ENRD degli impatti dei PSR di 10 Regioni italiane su: 
- Beni pubblici; 
- Componenti ambientali. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Kandor Management Consultant sprl, Rue de Marteau, 81, B-1000 Brussels 

Tipo di attività o settore Valutazione - Sviluppo rurale 
  

Date 01/04/2009 - 30/09/2010  

Lavoro o posizione ricoperti Coordinatore e facilitatore (contratto Associazione In itinere - Udine) 

Principali attività e responsabilità Progettazione e conduzione del processo partecipativo per la formazione del piano di gestione dei siti 
Natura 2000 del Carso: 
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- supporto alla individuazione dei portatori di interesse; 
- organizzazione e gestione degli incontri di progettazione partecipata; 
- redazione della bozza di piano predisposta con il metodo partecipativo; 
- presentazione dei risultati in incontri pubblici con la popolazione residente. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Dir. centrale risorse agricole 
via Sabbadini, 31, 33100 Udine (Italia) 

Tipo di attività o settore Progettazione interventi pubblici – Pianificazione territoriale 
  

Date 15/05/2009 – 31/08/2009 

Lavoro o posizione ricoperti Consulente 

Principali attività e responsabilità Assistenza tecnica specialistica in materia di programmazione:  
- aggiornamento e revisione del Piano di Azione locale; 
- organizzazione dell’attività di monitoraggio; 
- formazione del personale all’attività di monitoraggio. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comunità Montana della Carnia, via Carnia Libera 1944, 29 – 33028 Tolmezzo 

Tipo di attività o settore Progettazione interventi pubblici – Sviluppo locale (multisettoriale) 
  

Date 01/10/2008 - 30/09/2009  

Lavoro o posizione ricoperti Consulente (contratto Associazione In itinere - Udine) 

Principali attività e responsabilità Progettazione e conduzione di processi partecipativi nell’ambito di reti territoriali per la realizzazione 
del progetto V.A.I. (Valorizzazione Accoglienza Integrata): 
- consulenza tecnico-scientifica del gruppo di progetto; 
- facilitazione dei gruppi di lavoro; 
- monitoraggio e verifica del processo. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Dir. centrale istruzione,formazione e cultura 
via del Lavatoio, 1, 34132 Trieste (Italia) 

Tipo di attività o settore Programmazione interventi pubblici – Ambito Orientamento 
  

Date 29/07/2008 - 30/09/2008  

Lavoro o posizione ricoperti Valutatore 

Principali attività e responsabilità Valutazione finale dei progetti “Via delle malghe” rientranti nel Programma di Iniziativa Comunitaria 
Interreg IIIA Italia-Austria 2000-2006. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comunità Montana della Carnia, via Carnia Libera 1944, 29 - 33028 Tolmezzo 

Tipo di attività o settore Valutazione interventi cofinanziati – Sviluppo rurale 
  

Date 02/07/2008 - 31/12/2008  

Lavoro o posizione ricoperti Consulente (contratto Associazione In itinere - Udine) 

Principali attività e responsabilità Assistenza tecnica specialistica in materia di progettazione di interventi nell’ambito dei programmi 
cofinanziati 2007-2013, attraverso: 
- coordinamento del gruppo di lavoro della Comunità Montana; 
- facilitazione di incontri di lavoro volti alla progettazione degli interventi; 
- organizzazione di attività formativi e informative. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comunità Montana del Friuli Occidentale, piazza della Vittoria, 1 – 33080 Barcis (PN) 

Tipo di attività o settore Progettazione interventi pubblici – Sviluppo locale (multisettoriale) 
  

Date 10/06/2008 - 31/12/2008  

Lavoro o posizione ricoperti Consulente (Associazione In itinere - Udine) 

Principali attività e responsabilità Coordinamento dell'équipe di valutazione ex post del Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006 della 
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia con la redazione di: 
- piano delle attività di valutazione e la verifica delle condizioni di valutabilità; 
- rapporto di valutazione ex post; 
- documento di sintesi per la divulgazione al pubblico. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Regione Friuli Venezia Giulia Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna, via 
Sabbadini, 31- 33100 Udine 

Tipo di attività o settore Valutazione – Sviluppo rurale 
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Date 26/03/2008 - 31/07/2008  

Lavoro o posizione ricoperti Consulente 

Principali attività e responsabilità Attivazione e animazione dell'Ufficio Europa: 
- coordinamento del gruppo di lavoro attivato dall’Ente; 
- assistenza nella costituzione dei partenariati; 
- organizzazione e realizzazione di attività formative e informative; 
- presentazione di una proposta organizzativa di lungo periodo per il servizio 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comunità Montana della Carnia, via Carnia Libera 1944, 29 - 33028 Tolmezzo 

Tipo di attività o settore Progettazione interventi cofinanziati 
  

Date 01/12/2006 - 30/07/2007  

Lavoro o posizione ricoperti Collaboratore 

Principali attività e responsabilità Assistenza alla programmazione e alla relazione dei programmi di sviluppo rurale della Regione 
Autonoma FVG: 
- collaborazione alla stesura del Programma di sviluppo rurale 2007-2013; 
- redazione della relazione di monitoraggio 2006 del PSR 2000-2006. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Regione Friuli Venezia Giulia, Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna – via 
Sabbadini, 31 -33100 Udine 

Tipo di attività o settore Programmazione interventi cofinanziati - Sviluppo rurale 
  

Date 19/05/2006 - 31/12/2006  

Lavoro o posizione ricoperti Consulente (contratto Associazione In itinere - Udine) 

Principali attività e responsabilità Monitoraggio e valutazione dei progetti e del Piano di zona Ambito distrettuale del Cividalese: 
- definizione dei contenuti informativi del monitoraggio e degli strumenti di raccolta; 
- condivisione degli obiettivi e del piano di monitoraggio con gli operatori; 
- definizione della metodologia e degli strumenti di valutazione; 
- condivisione del disegno valutativo. 

  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Cividale del Friuli 
Corso Paolino d'Aquileia, 2, 33043 Cividale del Friuli (Italia) 

Tipo di attività o settore Monitoraggio e valutazione – Ambito sociale 
  

Date 20/01/2006 - 30/03/2006  

Lavoro o posizione ricoperti Consulente (contratto Associazione In itinere - Udine) 

Principali attività e responsabilità Gestione del processo partecipativo previsto dal Nuovo Progetto Montagna: 
- progettazione del processo; 
- gestione delle sessioni di lavoro; 
- redazione dei documenti strutturati di sintesi. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comunità Montana del Gemonese, Canal del Ferro, Val Canale 
Via Pramollo, 16 – 33016 Pontebba (Italia) 

Tipo di attività o settore Gestione processi partecipativi – Programmi di sviluppo locale 
  

Date 09/01/2006 - 30/06/2006  

Lavoro o posizione ricoperti Collaboratore 

Principali attività e responsabilità Valutazione ex ante del Piano di sviluppo rurale 2007-2013: 
- valutazione di due Assi del Piano; 
- proposta di Rapporto ambientale per la procedura di VAS. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università degli Studi di Udine, via Palladio, 8 – 33100 Udine 

Tipo di attività o settore Valutazione ex ante e VAS – Sviluppo rurale 
  

Date 14/012/2005 - 30/04/2007  

Lavoro o posizione ricoperti Consulente (contratto Associazione In itinere - Udine) 

Principali attività e responsabilità Gestione processo partecipativo – network manager -  del progetto Pro Agri Tour” nell’ambito del 
progetto Innoref, Programma di Iniziativa Comunitaria Interreg III C 2000-2006 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Provincia di Udine, Piazza Patriarcato, 3 – 33100 Udine 
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Tipo di attività o settore Gestione processi partecipativi – Progetti comunitari 
  

Date 04/08/2005 - 30/12/2005  

Lavoro o posizione ricoperti Consulente 

Principali attività e responsabilità Facilitazione della progettazione partecipata e assistenza tecnica alla redazione del Programma di 
Azione locale (PAL): 
- organizzazione e gestione del processo partecipativo; 
- facilitazione dei Tavoli tematici; 
- redazione del documento di Programma; 
- assistenza nella negoziazione. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comunità Montana della Carnia, via Carnia Libera 1944, 29 – 33028 Tolmezzo 

Tipo di attività o settore Progettazione interventi pubblici – Sviluppo locale (multisettoriale) 
  

Date 20/09/2004 - 20/06/2005  

Lavoro o posizione ricoperti Consulente 

Principali attività e responsabilità Consulenza nell’ambito dell’Iniziativa Leader+ : 
- monitoraggio del Piano di Sviluppo Locale; 
- animazione socio-economica. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Gruppo di Azione locale Euroleader S. cons. a r.l. via Linussio, 1 - 33020 Amaro (UD): 

Tipo di attività o settore Progettazione interventi pubblici – Sviluppo rurale 
  

Date 02/01/2004 - 12/02/2004  

Lavoro o posizione ricoperti Consulente 

Principali attività e responsabilità Assistenza tecnica alla predisposizione del Complemento di programmazione del Programma Urban – 
Italia. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Trieste, Piazza Unità d'Italia, Trieste 

Tipo di attività o settore Progettazione interventi pubblici – Sviluppo locale 
  

Date 05/11/2004 - 31/12/2004 

Lavoro o posizione ricoperti Collaboratore 

Principali attività e responsabilità Revisione del Piano di monitoraggio del PSR 2000-2006 della Regione Friuli V.G. per le misure 
strutturali 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università degli Studi di Udine, via Palladio, 8 – 33100 Udine 

Tipo di attività o settore Monitoraggio e valutazione – Sviluppo rurale 
  

Date 16/09/2003 - 30/09/2003  

Lavoro o posizione ricoperti Esperto 

Principali attività e responsabilità Valutazione in itinere del Fondo Italo Peruviano di conversione del debito estero del Perù (FIP) con il 
compito di: 
- fornire l’assistenza tecnica per l’ottimale gestione del FIP; 
- monitorare un campione di progetti in corso di esecuzione finanziati dal FIP; 
- valutare le scelte del Comitato tecnico sui progetti selezionati; 
- fornire assistenza tecnica all’Ambasciata d’Italia nell’elaborazione di un’appropriata strategia. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Direzione Generale alla Cooperazione allo Sviluppo – MMAAEE – Roma  

Tipo di attività o settore Valutazione - Cooperazione internazionale 
  

Date 02/04/2003 - 29/10/2003  

Lavoro o posizione ricoperti consulente 

Principali attività e responsabilità Analisi costi-benefici e valutazione di impatto comunitario di progetti alternativi per la sicurezza 
idraulica del bacino del Tagliamento 

Nome e indirizzo del datore di lavoro WWF Italia, via Po, 25/c – 00198 Roma 

Tipo di attività o settore Valutazione - Pianificazione territoriale 
  

Date 01/12/2002 - 30/08/2003  
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Lavoro o posizione ricoperti collaboratore 

Principali attività e responsabilità Definizione della metodologia e valutazione di due misure nell’ambito della valutazione intermedia del 
PSR 2000-2006 della Regione Friuli V.G. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università degli Studi di Udine, via Palladio, 8 – 33100 Udine 

Tipo di attività o settore Sviluppo rurale 
  

Date 01/07/2002 - 07/03/2003  

Lavoro o posizione ricoperti consulente 

Principali attività e responsabilità Redazione del rapporto su “Gli impatti delle politiche regionali e comunitarie sul settore primario della 
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia”, nell’ambito degli studi preliminari per la Conferenza 
regionale dell’Agricoltura 

Nome e indirizzo del datore di lavoro IRES FVG, via Manzini, 35/41 - 33100 Udine 

Tipo di attività o settore Ricerca - Sviluppo rurale 
  

Date 07/11/2001 – 14/12/2001 

Lavoro o posizione ricoperti Consulente 

Principali attività e responsabilità Predisposizione di una relazione sugli aspetti economico agrari ai fini della revisione del Piano 
Territoriale Regionale Generale (PTGR) della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università degli Studi di Udine, via Palladio, 8 – 33100 Udine 

Tipo di attività o settore Pianificazione territoriale 
  

Date 01/05/2001 - 07/07/2001  

Lavoro o posizione ricoperti Esperto 

Principali attività e responsabilità Redazione del programma per la gestione del Fondo Italo Ecuadoregno di conversione del debito 
estero bilaterale: 
- consultazione delle istituzioni e della società civile ecuadoregna;  
- analisi di contesto ed individuazione di priorità di intervento; 
- predisposizione di un programma multisettoriale con le schede per ogni linea di finanziamento. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Direzione Generale alla Cooperazione allo Sviluppo – MMAAEE - Roma 

Tipo di attività o settore Programmazione interventi pubblici - Cooperazione internazionale 
  

Date 12/09/2000 – 30/11/2000  

Lavoro o posizione ricoperti Docente-consulente 

Principali attività e responsabilità Analisi prospettica della produzione agricola nel comune di Castions di Strada e sviluppo di un 
percorso di fomazione-facilitazione degli imprenditori per l’integrazione dell’offerta (filiere, punti 
vendita comuni) nell’ambito del progetto Econet/Adapt 
- analisi strutturale e motivazionale di tutte le imprese agricole con intervista ai conduttori; 
- Integrazione delle conoscenze e facilitazione alla formazione di filiere agricole. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro IAL FVG – via Obertdan, 22A - 33170 Pordenone 

Tipo di attività o settore Progettazione e formazione partecipata - Sviluppo rurale 
  

Date 07/03/2000 - 06/05/2000  

Lavoro o posizione ricoperti consulente 

Principali attività e responsabilità Attivazione del progetto di sviluppo rurale UE/PUD/ACRA 280/2000 in Nicaragua: 
- Consulenza al personale espatriato e a quello locale nell’organizzazione di cooperative agricole  

Nome e indirizzo del datore di lavoro ACRA via Breda, 54 
20126 Milano 

Tipo di attività o settore cooperazione internazionale – sviluppo rurale 
  

Date 07/01/2000 - 15/03/2001  

Lavoro o posizione ricoperti consulente 

Principali attività e responsabilità Valutazione dei Progetti “Riorganizzazione del trasporto su strada nell’area transfrontaliera dei 
Comuni di Gorizia e Nova Gorica e nelle zone significative di collegamento tra Italia e Slovenia” e 
A.CRO.M.I.NET nell’ambito del Programma operativo INTERREG II Italia-Slovenia 
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Nome e indirizzo del datore di lavoro Provincia di Gorizia, corso Italia, 55 – 34170 Gorizia 

Tipo di attività o settore Valutazione – Pianificazione territoriale 
  

Date 08/11/1999 - 31/12/1999  

Lavoro o posizione ricoperti consulente 

Principali attività e responsabilità Redazione della Valutazione ex ante del PSR 2000-2006 della Regione Friuli V.G. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università degli Studi di Udine, via Palladio, 8 – 33100 Udine 

Tipo di attività o settore Valutazione - Sviluppo rurale 
  

Date 01/01/1999 - 30/06/1999  

Lavoro o posizione ricoperti consulente 

Principali attività e responsabilità Coordinamento dell’équipe per la Valutazione ambientale strategica della partecipazione della 
Regione Friuli V.G. alla Candidatura Olimpica Klagenfurt 2006 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Tarvisio 2006 S.p.A., via Roma, 10 – 33018 Tarvisio 

Tipo di attività o settore Valutazione ambientale strategica 
  

Date 19/12/1994 - 18/02/1995  

Lavoro o posizione ricoperti Analista di progetti 

Principali attività e responsabilità Redazione di uno studio di fattibilità per la realizzazione di una filiera orticola nell'ambito del 
programma MMAAEE 1027/COCIS/CISG in Cisgiordania-Territori Occupati da Israele 

Nome e indirizzo del datore di lavoro COCIS, vicolo Scavolino, 61 - 00177 Roma 

Tipo di attività o settore cooperazione internazionale – sviluppo rurale 
  

Date 15/01/1993 - 31/08/1993  

Lavoro o posizione ricoperti Cooperante esperto 

Principali attività e responsabilità Responsabile in loco del Programma di Cooperazione MMAAEE 1477/MOLISV/CILE: 
Consulenza alla controparte locale nell’impianto di un vigneto nelle terre della Comunità contadina di 
Montepatria 

Nome e indirizzo del datore di lavoro MOLISV, Piazza Albania, 10, 00153 Roma 

Tipo di attività o settore cooperazione internazionale – Sviluppo rurale 
  

Istruzione e formazione  
  

Date 01/10/1992  

Titolo della qualifica rilasciata Dottorato di Ricerca 

Principali tematiche/competenza 
professionali acquisite 

Economia e Politica Agro-alimentare 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli Studi di Padova 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Dottorato 

  

Date 12/06/1981  

Titolo della qualifica rilasciata Laurea 

Principali tematiche/competenza 
professionali acquisite 

Scienze Agrarie 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli Studi di Padova  

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Laurea Magistrale 

  

Capacità e competenze 
personali 
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Madrelingua(e) Italiano 
  

Altra(e) lingua(e)  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese  B2  Utente autonomo  C1  Utente avanzato  B2  Utente autonomo  B2  Utente autonomo B2  Utente autonomo 

Spagnolo   C2  Utente avanzato  C2  Utente avanzato  C2  Utente avanzato  C2  Utente avanzato  C2  Utente avanzato  

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  

  

Capacità e competenze sociali Buone capacità relazionali e di lavoro di gruppo in contesti multiculturali. Competenza nell’ascolto 
attivo e nella comunicazione al pubblico. 

  

Capacità e competenze organizzative Competenza nella pianificazione e gestione di interventi programmi e progetti. Capacità di gestione di 
gruppi di lavoro e processi partecipativi, sviluppata in Italia e all’estero. 

  

Capacità e competenze tecniche Conoscenza delle tecniche di progettazione nell’ambito del Project Cycle Management (PCM) e 
dell’approccio Goal Oriented Project Planning (GOPP). Facilitatore esperto. Competenza 
nell’applicazione di metodologie valutative in contesti diversi.  

  

Capacità e competenze informatiche Buona conoscenza dei programmi: Microsoft Office (Word, Excel e PowerPoint), Internet Explorer, 
Outlook Express, SPSS 

  

Patente B - automunito 
  

ALTRI CORSI E ATTIVITA' 
FORMATIVE 

 
 
 

ISCRIZIONI PROFESSIONALI 
 

 
 

PAESI NEI QUALI SI E’ SVOLTA 
L’ATTIVITA’ DI RICERCA E 

PROFESSIONALE 

• Corso su "Monitoring and Evaluation" nell'ambito del CDP University of London – ITAD – “Managing 
Project and Programmes" presso l'Imperial College, Wye, 2001. 

• 'Fellowship' post-dottorato dell'Unione Europea nell'ambito del programma RUSSTIC (Rete di 
cooperazione tecnica nelle scienze sociali rurali) al Teagasc Research Centre di Dublino 1994-95. 
 

Iscritto dal 1996 alla European Evaluation Society (EES) 

Iscritto per l’anno 2013 all’elenco esperti in materia comunitaria presso la Direzione centrale Relazioni 
internazionali, comunitarie e autonomie locali della Regione Friuli Venezia Giulia 

 

Italia, Cile, Ecuador, Irlanda, Namibia, Nicaragua, Perù, Cisgiordania -Territori occupati da Israele. 

  

ATTIVITÀ ACCADEMICHE E 
DOCENZE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Insegnante part-time presso l’ISIS Paolino d'Aquileia di Cividale del Friuli (a.s. 2008/2009 - a.s. 
2013/2014) – attualmente in aspettativa annuale; 

• Collaboratore didattico alla cattedra di Economia Politica presso la Facoltà di Giurisprudenza di 
Udine (dall’a.a. 1999/2000 all'a.a. 2007/2008); 

• Docente al corso FSE/IFOR “Progettisti della formazione” con il modulo “Valutazione e 
monitoraggio”, Matera (2013); 

• Docente unico ai tre corsi “Missione orientamento” nelle province di Udine, Gorizia e Pordenone in 
tema della costruzione di reti (2013); 

• Docente al corso post-laurea FSE/IAL “Europrogettazione: dall’analisi di contesto alla stesura del 
progetto” con il modulo “Project Cycle Management” (2009); 

• Docente al corso post-laurea FSE/IAL “Elaborare e gestire progetti europei” con il modulo “La 
valutazione dei progetti” (2008); 

• Relatore con l'intervento “Scrivere i progetti con il metodo partecipativo” nell'ambito dell'Educational 
Tour a Bruxelles, organizzato dall’AICCRE d'intesa con la Regione Autonoma FVG (2007); 

• Docente al corso organizzato dal Servizio rapporti comunitari e integrazione europea della Regione 
Friuli Venezia Giulia nell’ambito del progetto “Cooperazioni istituzionali tra Comuni” – Interreg IIIA 
Italia-Austria (2007); 

• Docente al corso Forser per Amministratori e Tecnici degli Enti locali “Metodologia di AG21L” presso 
i Comuni di San Vito al Tagliamento, Maniago, Arta Terme (2007); 

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/it
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PRINCIPALI PUBBLICAZIONI 

• Docente ai corsi Forser per Amministratori degli Enti locali con il modulo di “Programmazione 
strategica” e per funzionari regionali con i moduli “Progettazione partecipata” e “Progettazione con il 
metodo del quadro logico” (2007); 

• Docente ai corsi post-laurea FSE/IAL con i moduli di “Gestione di processi partecipativi” e 
“Progettazione partecipata” (2006-07); 

• Docente ai corsi IRSE con il modulo di “Metodologie e strumenti per l’analisi di contesto” (2006); 

• Docente al corso “Gestione associata dei servizi” del Consorzio Comunità Collinare del Friuli con il 
modulo “Gestire in forma associata funzioni e servizi” (2006); 

• Docente al corso “Europrogettazione” del Comune di Cividale del Friuli con il modulo “Progettare con 
il metodo del quadro logico” (2006); 

• Docente al corso FSE/Forser “Gestire servizi in forma associata” con il modulo di “Pianificare e 
gestire i servizi dell’ente locale” (2006); 

• Docente al corso FSE/IAL “Gestire processi partecipativi” con il modulo di “”Gestire processi 
partecipativi”” (2006); 

• Docente al corso Interreg IIIA Italia-Slovenia per Dirigenti del Comune di Trieste con il modulo 
“Programmi ed iniziative in ambito comunitario” e ai corsi per Funzionari (ed. avanzata) con moduli 
sulla “Redazione di progetti europei”, “Monitoraggio e Valutazione di progetti europei”” (2005); 

• Docente ai corsi post-laurea FSE/IAL “Progettare e valutare nel sociale” con i moduli “Progettazione 
e valutazione sociale in ambito locale” (2004-05) 

• Docente ai corsi post-laurea FSE/IAL “Gestione partecipativa di processi di sviluppo locale” con i 
moduli “Progettazione partecipata”, “Facilitazione di processi partecipativi” e “Gestione di conflitti” 
(2004-05); 

• Docente ai corsi post-laurea FSE/IAL“Gestione e valutazione di progetti sociali” e "Formazione 
specialistica per la gestione di progetti europei" con i moduli “Gestione del ciclo del progetto” e 
“Valutazione” (2004-05); 

• Docente ai corsi Civiform “Progettare e valutare il welfare locale” per il personale addetto alla 
redazione dei Piani di Zona previsti dalla Legge 328/00 con il modulo “Progettazione e valutazione 
sociale in ambito locale” (2004-05); 

• Docente al corso post-laurea FSE/IAL “Esperto di cooperazione e sviluppo” con i moduli “Gestione 
del ciclo del progetto” e “Valutazione” (2003-04); 

• Docente al corso ForSer “Tecniche e metodologie di progettazione partecipata” per funzionari degli 
EELL con un modulo dallo stesso titolo (2003-04); 

• Docente al corso FSE/ENAIP “Manager dello sviluppo” con i moduli “Tecniche e metodologie di 
gestione di progetti di sviluppo” e “Valutazione” (2002 e 2003); 

• Docente al corso FSE/IAL “Progetti europei” per funzionari del Comune di Trieste, con il modulo 
“Progettare per lo sviluppo locale” (2002). 

• Docente ai corsi FSE/IAL "Nuova imprenditoria per la piccola e media impresa", "Tecnico della 
contrattualistica internazionale" e "Tecniche di Animazione Economica del Territorio" con un modulo 
su "Fondi strutturali, programmi della Ue e tecniche di progettazione" (1999-2001); 

• Partecipazione alla progettazione del corso FSE "Consulenti per la creazione di impresa" (1998); 

• Docente ai corsi per il personale dei Consorzi turistici della Carnia, promosso dal G.A.L. 
CarniaLeader con moduli sulle "Metodologie per la progettazione" e "Ipotesi di disegno di progetti di 
sviluppo locale" (1998); 

• Docente ai corsi per "Animatori socioeconomici", promossi dal G.A.L. CarniaLeader (ottobre 1997) e 
da Agemont S.p.A. (gennaio-febbraio 1996), con un modulo su "Progettazione per lo sviluppo locale"; 

• Docente ai due corsi promossi dall'E.R.S.A. su "Politiche comunitarie e strumenti per l'attuazione del 
Docup 5b nel Friuli-Venezia Giulia" con moduli sull'approccio progettuale e sulla valutazione (marzo-
giugno 1995) 
 

- Come salvare ambiente e sviluppo in "Terra Nuova Forum" 1986, n. 3 

- Progettualità nel settore della formazione tecnica in agricoltura in America latina. Una proposta di 
intervento. Tesi per il Corso di Perfezionamento in Cooperazione allo Sviluppo, 1987 

- Il contoterzismo agricolo nel Friuli-Venezia Giulia - L'analisi della domanda in: "Genio Rurale" 1988, 
n. 6 (in collaborazione con Mario Gregori)  

- Introduzione a "Le cooperative agricole in America latina", Terra Nuova, Roma, 1988 

- Note sul cooperativismo agricolo in Italia, in "Le cooperative agricole in America latina", Terra Nuova, 
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Roma, 1988 

- L'unità azienda-famiglia e lo status professionale degli addetti: un'ipotesi di rilettura (in 
collaborazione con Mario Gregori) in: "Rivista di Economia Agraria" n. 4/1989 

- "La valorizzazione delle risorse umane attraverso l'educazione rurale e la formazione professionale" 
in: "Interdipendenza e conflitti nelle relazioni agricole internazionali" - Atti del XXVI Convegno della 
SIDEA, Il Mulino, Bologna, 1990 

- "Inter-generational transfer in Italian family farm business" (in collaborazione con Mario Gregori) - Atti 
del VI Convegno Europeo degli Economisti Agrari, The Hauge, Netherlands, 1990 

- "Una valutazione della politica economica a livello locale in Friuli-Venezia Giulia" nell'ambito della 
ricerca "Rural Change in Europe", C.E.E. - Arkleton Trust, 1991 

- Analisi della spesa pubblica in agricoltura - 1984-89 nell'ambito della ricerca "La spesa regionale in 
Friuli-Venezia Giulia: valutazione degli effetti sul sistema produttivo", 1991 

- The Allocation of Activities by the Farm Household: the Organisation of Firm Machinery Poster Paper 
al Convegno della "International Association of Agricultural Economists", Tokyo, 1991 (in 
collaborazione con Mario Gregori) 

- Il comparto agro-alimentare nell'integrazione Sud-Sud. Problemi e prospettive dell'integrazione 
regionale in America latina - Tesi di dottorato in Politica ed Economia Agro-alimentare, 1992 

- L'incentivazione ai settori produttivi ed il ruolo delle strutture intermedie, curatore con E. Saraceno, 
Regione Autonoma Friuli- Venezia Giulia, 1993 

- La spesa nel settore primario (agricoltura, foreste, pesca e ambiente) in: "L'incentivazione ai settori 
produttivi...", Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, 1993 

- Sviluppo della filiera ortofrutticola della Valle del Giordano, Proposta di programma di cooperazione, 
Terra Nuova, 1994 

- L'offerta di politiche nelle aree di studio, in: "Agricoltura familiare in transizione", (a cura di M. De 
Benedictis), INEA, 1995 

- Un caso di "federalismo fiscale" comparato interno all'Italia e i suoi insegnamenti: le Regioni Veneto 
e Friuli-Venezia Giulia e la Provincia Autonoma di Trento in "Gradi di 'federalismo' e dinamiche di 
sviluppo economico-sociale", Rapporto di ricerca a cura dell'IRER-Regione Lombardia, 1996 

- Le cooperative sociali nel Friuli-Venezia Giulia, ISIG, Gorizia, 1997 

- Programmi e fondi strutturali dell'Unione europea per lo sviluppo del territorio nel Friuli-Venezia 
Giulia, in "Rapporto sull'ambiente nel Friuli-Venezia Giulia-1997" Ecoistituto del Friuli-Venezia Giulia, 
Udine, 1997 

- Sustainable Rural Development: Concept, practice and policy. (con Patrick Commins) in: 
"Sustainable Development on the North Atlantic Margin" (a cura di R. Byron, J. Walsh, P. Breathnach), 
Ashgate, Vermont (USA), 1997 

- Il pianeta della solidarietà, in "La Cooperazione del Friuli Venezia Giulia", Anno I, n. 5 - Giugno 1998 

- Lo sviluppo (cap. 5); Le relazioni Nord-Sud (cap. 6); La cooperazione internazionale (cap. 7); Le 
Organizzazioni non governative (cap. 8); L'intervento progettuale (cap. 9) in: "Come diventare 
'operatore' della solidarietà internazionale", CIPSI, 1998 

- Valutazione della candidatura olimpica "Klagenfurt 2006" relativamente al territorio della Regione 
Friuli-Venezia Giulia (rapporto di ricerca, 1999) 

- Sport e ambiente: la valutazione strategica come strumento di decisione. Il caso della candidatura 
olimpica "Klagenfurt 2006" (con L. Piani) paper presentato al Convegno annuale dell'Associazione 
degli Analisti Ambientali (Trieste, 1999) 

- La domanda di prodotti da agricoltura biologica ed integrata: un’analisi nella Bassa friulana con 
particolare attenzione alla ristorazione pubblica, Rapporto di ricerca Econet/Adapt (2000)  

- Valutazione ambientale in: Riorganizzazione del trasporto pubblico nell'area transfrontaliera italo-
slovena, Provincia di Gorizia, 2001 

- I principali impatti della PAC a livello regionale in: Gli impatti delle politiche sul settore dalla 
cosiddetta Riforma Mac Sharry all’introduzione di Agenda 2000 – Rapporto di ricerca, Parte 2, pg 37-
57, IRES - Regione Autonoma Friuli – Venezia Giulia, 2002 

- Le risposte date dall’Amministrazione regionale alle Riforme di Agenda 2000 e le aspettative del 
settore in: Rapporto di ricerca, Parte 3, pg 1-130, IRES - Regione Autonoma Friuli – Venezia Giulia, 
2002 

- La PAR per il futuro dell’agricoltura regionale in: Atti della 2a Conferenza regionale dell’agricoltura: 
Organizzare il cambiamento per coltivare il futuro, pg. 30-34, Regione Autonoma Friuli – Venezia 
Giulia, 2003 
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- Analisi economica e di impatto comunitario (in collaborazione con Livio Comuzzi) in: Studio 
preliminare per l’individuazione di alternative alle casse di espansione previste nel medio corso del 
fiume Tagliamento, WWF, 2003 

- La progettazione partecipata: uno strumento per costruire reti in: Giovani e reti. Le reti educative 
locali come strumento di avvicinamento dei giovani al territorio, Euroleader, 2005 

- Note metodologiche e riflessioni sul Bilancio Ambientale nell’esperienza dei Comuni del Distretto 
dell’Alimentare in: I Bilanci ambientali 2004 dei Comuni del Distretto dell’Alimentare di San Daniele, 
Comune di San Daniele - In Itinere, 2006 

- Valutazione ex post del Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006 della Regione Autonoma Friuli Venezia 
Giulia, Direzione Centrale Risorse Agricole, Naturali, Forestali e Montagna - Regione Autonoma Friuli 
Venezia Giulia, 2008 

-  Progetto V.A.I. (valorizzazione accoglienza integrata). Un modello di rete locale realizzata con la 
progettazione partecipata  (con Rita Giannetti e Gabriella Zoff)  in: “Quaderni di Orientamento” n. 35, 
Anno XVIII, 2009 

- Piano di Gestione del sito Natura 2000 del Carso: misure proposte dal processo partecipativo, 
Servizio tutela ambienti naturali e fauna della Direzione Centrale Risorse Agricole, Naturali e Forestali 
della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, 2010 

- Una buona mensa per una buona scuola. Vademecum per una ristorazione scolastica biologica e 
sostenibile, AIAB, Aprobio, 2011 

-  La progettazione partecipata nella costruzione di reti sociali. Dal progetto al milieu co-evolutivo  in: 
“Quaderni di Orientamento” n. 39, Anno XX, 2011 

-  La pianificazione strategica. Scenari e reti per orientarsi nella complessità in: “Quaderni di 
Orientamento” n. 43, Anno XXII, 2013 

 
Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000 chi rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei 
casi previsti da detto DPR è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. 
 Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, ai sensi e per gli effetti di cui alla legge 675/1996, del decreto legislativo 
196/2003 e del Regolamento (CE) n. 45/2001 
 
 

Udine, 16.09.2014         
Roberto Chiesa 

 
______________________________ 


